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Permanent Magnetic Couplings

GMDO

Giunti a magneti permanenti

GMDO



Eliminazione di ogni possibile tralifamento di fluido

Nessuna manutenzione è richiesta

Riduzione delle vibrazioni

Separazione ermetica di due zone

limitazione di un valore massimo di coppia
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Magnets

Containment shroud 

External rotor

Internal rotor
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Permanent Magnetic Couplings

The GMDO is a permanent magnet designed to transmit torque thanks to the magnetic field established
between the inner and outer rotor. The use of magnetic couplings is recommended whenever it is
necessary to hermetically separated two zones in order to prevent fluid or gas leakage from an area
to another. An example application is fluid transfer pumps. In this applications the fluid must not
come into contact with the external environment. The magnetic coupling also prevents the
transmission of vibrations and axial / radial loads to the drive shaft.

Il GMDO è un giunto a magneti permanenti capace di trasmettere la coppia grazie al campo magnetico che si
instaura tra il rotore interno e quello esterno. L’utilizzo del giunto magnetico è consigliato nelle
applicazioni in cui è necessario separare ermeticamente due zone evitando trafilamenti di fluidi o gas da un
ambiente ad un’ altro. L’esempio classico è legato all’applicazione sulle pompe per trasferimento fluidi in
cui il fluido pompato non deve venire a contatto con l’ambiente esterno. L’utilizzo del giunto magnetico
permette inoltre di non trasmettere vibrazioni e carichi assiali e radiali all’albero pompa.

Main benefits - Vantaggi principali

No fluid leakage

Maintenance free 

Reduction of vibrations 

Hermetic separation between two areas 

Possibility to limit a maximum torque

Magnets

General information - informazioni generali

Magneti

Magneti

Bicchiere di separazione

Rotore interno

Rotore esterno



Application on resin bonder machine, fluid charge up

Applicazione su  macchina resinatrice con fluidi caricati

Application on MDF  wood gluing machine

Applicazione su macchina produzione legno

Application on low pressure foaming machine

Applicazione su macchina  schiumatura bassa pressione
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Some example applications – Alcuni esempi di applicazione

Application on  Sterilizer or autoclave

Applicazione su sterilizzatore o autoclave

Application on underwater equipment

Applicazione su attrezzatura sommersa

Application on  reactor

Applicazione su reattore
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Application on Compressor

Applicazione su compressore

Application on turbine (electrical generator)

Applicazione su Generatore 

Application on Mixer

Applicazione su mixer
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Some example applications – Alcuni esempi di applicazione

Application on high pressure machine for polyurethane

Applicazione su macchina per poliuretano alta pressione

Application on storage plant

Applicazione su impianto di stoccaggio

Application on  emulsifier

Applicazione su  emulsionatore
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stainless  steel                                                polyamide

Max torque at 20°C 
Massima coppia a 20°C 

Magnets material Ne ( Neodymium ) 

from 0,02 to 2000 Nm

da 0,02 a 2000 Nm

Magnets material SmCo ( Samarium Cobalt )

from 0,01 to 2000 Nm

da 0,01 a 2000 Nm

Maximum temperature
Massima temperatura 

120°C ( with Ne magnets )

120°C ( con magneti in Ne )

300°C ( with SmCo magnets )

300°C ( con magneti in SmCo )

Rpm
Velocita ( Rpm )

Up to 3600 rpm
fino a 3600 rpm

(Other values   on request ) 

Altri valori a richiesta

Maximum Pressure 
into the containment

shroud
Massima pressione nel 

bicchiere di separazione

Stainless Steel AISI 304L
Acciaio inox AISI 304L

max : 30 Bar 

(Other values   on request ) 

Technopolymer
Tecnopolimero 

max : 8 Bar

(Other values   on request ) 
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Main technical data - Caratteristiche principali

The Eddy currents , magnetic hysteresis and hydrodynamic resistance directly effect the overall efficiency of the magnetic
coupling. They also generate overheating in the containment shroud (separator). Our company can offer innovative

solutions to limit and even completely eliminate this effects.

Le correnti parassite, isteresi magnetica e resistenza idrodinamica agiscono direttamente sull’efficienza totale del
giunto magnetico ed inoltre generano il surriscaldamento della campana di separazione. La nostra Azienda propone
soluzioni innovative per contenere ed anche eliminare completamente gli effetti derivanti dal riscaldamento del giunto
magnetico.

TECHNOPOLYMER containment shroud ( separator) – Bicchiere di separazione in TECNOPOLIMERO

Power loss comparison between stainless steel and polyamide containment shroud 

coupling size 80 Nm  - fluid viscosity 50 cSt  - 5,5 Kw 1450 rpm

Speed ( rpm ) 
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P
o
w

e
r 

lo
ss

 (
 K

w
 )

 

Temperature comparison between stainless steel and polyamide

containment shroud dry running  

coupling size 80 Nm  - fluid viscosity 50 cSt – ambient temperature 22°C
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Engineering
Hydraulic system design, manifolds, power packs, test benches, with modern 3D-CAD-System (UNIGRAPHICS).

Progettazione , disegnazione di sistemi oleodinamici completi con moderni sistemi 3D , UNIGRAPHIC CAD.

Workshop - Lavorazioni meccaniche
Our production department manufactures steel, cast iron and aluminum alloy manifolds. High end mechanical
machining thanks to out modern and flexible CNC equipment.

La nostra produzione si rivolge ad Aziende che richiedono blocchi in acciaio oppure leghe leggere. Un moderno e flessibile
parco macchine CNC , consente di realizzare lavorazioni meccaniche di alta qualità.

Systems -Sistemi completi
Metau Engineering can provide COMPLETE SYSTEMS thanks to the synergy of its experienced and highly qualified
engineering, manufacturing, assembly and testing teams

La Metau Engineering , grazie alla sinergia tra engineering , lavorazione meccanica , montaggio e collaudo uniti
dall’esperienza e dalla professionalità del Personale, è in grado di fornire ai suoi Clienti un SISTEMA COMPLETO.

Metau Engineering srl
Telefono +39 0331-857000   Fax +39 0331-859132

www.magnetic-coupling.it - www.metau-engineering.it
info@metau-engineering.it

Our range of products & services – Le altre nostre attività
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Sport cars equipment and systems - Azionamenti e sistemi per vetture sportive
Metau Engineering has been considered for several years a reference point in the designing and manufacturing of
hydraulic systems for spoilers and hardtop motion control systems.

Da svariati anni la Metau Engineering è considerata una Azienda di riferimento per la progettazione e realizzazione di
sistemi oleodinamici utilizzati per la movimentazione di spoiler , capotte e superfici mobili su vetture sportive.

METAU


